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Vacanza in Toscana all’aria aperta 
Vacanza sul Monte Amiata in Toscana a Santa Fiora. 

 
Soggiorno sul Monte Amiata, Santa Fiora ti attende per un villeggiatura  rigenerante 

immersi nella natura, nei suoi colori e profumi. 
Al Podere di Maggio troverai la tranquillità e l’ambiente adatto per il relax. 

Diverse le tipologie di sistemazione: tende e case che possono ospitare coppie e/o 
famiglie 

 
Vacanza in tenda in podere toscano: 
Sarà possibile soggiornare in tenda al Podere di Maggio da giovedì 14 maggio. 
Disponibili due tende  con bagno privato. 
 https://www.poderedimaggio.it/the-tents/ 
  
Costo per tenda massima occupazione 2 persone, con bagno privato   
 
Dal 04 maggio al 30 giugno  € 75,00 a notte 
Dal 01 luglio al 31 agosto  € 65,00 a notte 
 
Vacanza in agriturismo, case vacanza in Toscana: 
Disponibili case vacanza per un soggiorno minimo di  2 notti . 
 
Vacanza in Casa Olivi: È una vecchia casetta indipendente in pietra, comoda per 2 persone. La 
casa si trova in un paesaggio molto poetico; un vecchio oliveto con muretti a secco.  
La casa è composta da camera matrimoniale e bagno al primo piano e una cucina al pianoterra. 
Fuori una terrazza coperta con barbecue e amaca fra gli olivi. 
 
Dal 04 maggio al 30 giugno  € 75,00 a notte 
Dal 01 luglio al 31 agosto  € 95,00 a notte 
 
Vacanza in Casa Grande: È  un accogliente appartamento in pietra che fa parte del podere 
principale. La casa è comoda per la vacanza di 2 persone è composta da camera, bagno e grande 
cucina con camino, tutto a piano terra. 
Fuori una terrazza al sole ed una all'ombra con una bellissima vista sulla valle. 
 
Dal 04 maggio al 30 giugno  € 75,00 a notte 
Dal 01 luglio al 31 agosto  € 95,00 a notte 
 
Casa vacanza il Seccatoio: una casa indipendente ideale per una famiglia di massimo quattro 
persone posta sotto un vecchio castagno. La casa è composta da camera matrimoniale sul primo 
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piano, bagno e cucina e un soggiorno con comodo divano letto matrimoniale al pianterreno.  
Il soggiorno ha un bellissimo panorama su Santa Fiora e Monte Amiata. 
Dietro la casa una terrazza con barbecue sotto la pergola. 
 
Dal 04 maggio al 30 giugno  € 80,00 a notte 
Dal 01 luglio al 31 agosto  € 95,00 a notte 
Letti aggiunti (massimo 2):  € 15,00 a notte a persona. 
 
Soggiorno in Toscana Casa Ciliegi: È  la casa più grande, ombreggiata da una quercia secolare e 
circondata da vecchi ciliegi, ospita comodamente 4 persone, ma nel soggiorno c'è un divano letto 
per altre 2 persone e sopra, accanto alla camera, c'è un altro letto. Al primo piano una camera 
matrimoniale e una camera matrimoniale, bagno e un grande soggiorno/cucina al pianterreno. 
Fuori una terrazza ombreggiata con barbecue e una bella vista sulla valle. 
 
Dal 04 maggio al 30 giugno  € 155,00 a notte 
Dal 01 luglio al 31 agosto  € 180,00 a notte 
Letti aggiunti (massimo 2):  € 15,00 a notte a persona. 
 
Relax in vacanza nella Casa della Nonna: un ampio appartamento con 2 camere matrimoniali 
contigue al primo piano e bagno e cucina al pianterreno.  
Fuori una terrazza con una pergola che da ombra sulla tavola di pranzo, barbecue e giardino intorno. 
Dal 04 maggio al 30giugno  € 145,00 a notte 
Dal 01 luglio al 31agosto  € 165,00 a notte 
Letti aggiunti (massimo1):  € 15,00 a notte a persona. 
 
Tutti i costi includono  
Energia elettrica 
Biancherai da letto e da bagno 
Pulizia  
  

Informazioni importanti 
 

• Prima dell'arrivo degli ospiti le case verranno sanificate e la biancheria sterilizzata con un 
sistema ad ioni d'argento. 

 
• Tutte le case sono indipendenti ed isolate fra loro. La zona dell’Amiata è stata interessata 

marginalmente dal Covid 19 e non si registrano nuovi contagi metà aprile.  
• Nello specifico, il comune di Santa Fiora ad oggi registra in totale 4 casi di contagio 

 
• Nel caso gli ospiti lo richiedono la struttura provvederà a fare la spesa alimentare per loro  
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• Nella struttura è presente anche una piscina collettiva, ma per chi preferisce non utilizzarla a 
10minuti a piedi dal Podere è possibile fare il bagno in totale sicurezza e solitudine nelle 
acque pulite del fiume Fiora 
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